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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Spadafora.
I lavori hanno inizio alle ore 14,35.
DOCUMENTI IN SEDE REDIGENTE
(Doc. XXII, n. 9) Daniela DONNO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(Doc. XXII, n. 1) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(Doc. XXII, n. 8) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei Documenti nn. 9, 1 e 8, sospesa nella seduta antimeridiana
di oggi.
Passiamo all’esame degli articoli del Documento XXII, n. 9, adottato
quale testo base.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.
VONO, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.1.
SPADAFORA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.1 e favorevole
sull’emendamento 1.100 (testo 2), presentato dalla relatrice.
(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100 (testo 2).
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, stiamo dando
vita a una Commissione parlamentare d’inchiesta su un fenomeno la cui
gravità non deve essere da me sottolineata, ma non ho sentito argomentazioni convincenti sul perché debba durare un anno. Se Commissione di inchiesta è, una Commissione di inchiesta deve servire non solo a valutare il
fenomeno storicamente, ma a monitorarlo costantemente e valutare l’im-
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patto delle norme che nel frattempo vengono adottate dal Parlamento e dal
Governo, per debellare la drammaticità che sta sotto alla violenza di genere e al femminicidio.
Questa sembra una norma scritta dalla Centrale del latte di Roma;
siamo preoccupati della scadenza e non del contenuto e della portata della
nostra scelta. Lo considero incomprensibile, per cui voterò contro l’emendamento 1.100 (testo 2).
DE PETRIS (Misto-LeU). Ho già argomentato stamattina il motivo
per cui onestamente non comprendo la ratio di questo emendamento e
confido nel fatto che possa esserci, nel prosieguo del lavoro della Commissione, un ripensamento sui tempi.
Esprimerò quindi un voto di astensione per un motivo molto semplice: mi dispiacerebbe che la Commissione partisse con una nota di contrasto forte. Confido quindi che, dopo l’insediamento della Commissione,
si possa arrivare a un ripensamento sulla sua durata.
COLLINA (PD). Anche noi stamattina abbiamo espresso, argomentandole, le ragioni per le quali l’emendamento 1.100 (Testo 2) suscitava
in noi talune perplessità. I membri della maggioranza hanno poi argomentato, facendo emergere alcuni aspetti che non risolvono le nostre perplessità. D’altra parte, rileviamo come l’emendamento recuperi con molta
chiarezza il lavoro fatto dalla Commissione nella precedente legislatura:
una Commissione che avevamo fortemente voluto e per la quale ci eravamo impegnati grazie al contributo dei nostri senatori, ma soprattutto
alle nostre senatrici.
Anche il nostro voto sarà quindi di astensione, con l’augurio che nel
corso dei lavori possano poi emergere le reali necessità e si possa quindi
valutare il cammino reale e concreto della Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100 (testo 2), presentato dalla relatrice.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.
VONO, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e
2.2. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.3, purché sia riformulato prevedendo che il monitoraggio dell’applicazione del Piano antiviolenza e delle linee-guida nazionali in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria riguardi le vittime di violenza e i loro parenti fino al terzo
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grado vittime di violenza assistita. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.
SPADAFORA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.100 della relatrice. Sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dalla
relatrice.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Malan e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Malan e da
altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3, su cui è stata avanzata una proposta di riformulazione.
PAGANO (FI-BP). Accolgo l’invito della relatrice e riformulo l’emendamento 2.3 in un testo 2.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3 (testo 2), presentato
dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Malan e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal senatore Malan e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Malan e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 5.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui è stato presentato un emendamento.
VONO, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento 6.1.
SPADAFORA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Rizzotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 6.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento Tit.1.
VONO, relatrice. Esprimo parere contrario sull’emendamento Tit.1.
SPADAFORA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento Tit.1, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.
Non è approvato.
L’esame e l’approvazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.
Passiamo alla votazione per il conferimento del mandato alla relatrice.
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Riconfermando il voto favorevole
sul Documento, la contrarietà che ho manifestato sull’emendamento
1.100 non inficia la nostra convinta adesione rispetto all’importanza di
questa Commissione.
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COLLINA (PD). Preannuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di istituzione della Commissione di inchiesta sul
femminicidio.
DE PETRIS (Misto-LeU). Anch’io preannuncio il voto favorevole del
mio Gruppo al Documento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti il conferimento alla relatrice Vono del
mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redigente, del
Doc. XXII, n. 9, nonché a proporre l’assorbimento dei documenti connessi
e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO
Doc. XXII, N. 9

Art. 2.

2.3 (testo 2)
Rizzotti, Pagano, Bernini
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) monitorare l’effettiva applicazione da parte delle Regioni del
Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle vittime di
violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita».

E 1,00

